CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO
(Provincia di Napoli)

SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE
Bando per la formazione delle graduatorie per l’ammissione
agli ASILI NIDO SAN ROCCO e BUONPENSIERO 2
per l’anno educativo 2022/2023
Con determina dirigenziale 190 del 07/06/2022 è stato indetto il bando per la
formazione delle graduatorie per l’ammissione agli ASILI NIDO SAN ROCCO e
BUONPENSIERO 2 per l’anno educativo 2022/2023.
Il bando è riservato ai bambini che compiranno 3 mesi al 1° settembre 2022, cioè
nati entro il 1° giugno 2022.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, debitamente compilate in ogni loro parte, dovranno
essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune oppure recapitate a mezzo posta
al Comune, entro le ore 12,00 del giorno 01/07/2022.
I moduli per la compilazione della domanda di ammissione possono essere ritirati
presso gli Asili Nido San Rocco e Buonpensiero 2 o l’ufficio Servizi Educativi del
Comune, oppure scaricati dal sito internet del comune di Pomigliano d’Arco
www.comune.pomiglianodarco.gov.it.
Possono presentare domanda i genitori residenti nel Comune di Pomigliano
d’Arco e quelli che abbiano in corso, entro la predetta data, la domanda di
trasferimento di residenza nel comune di Pomigliano d’Arco. L’ammissione dei minori
residenti in altri comuni è possibile solo per bambini i cui genitori abbiano ambedue
la residenza lavorativa a Pomigliano d’Arco. I genitori non residenti a Pomigliano
possono comunque presentare domanda di ammissione ma i minori saranno
ammessi solo nel caso in cui le domande dei residenti non siano sufficienti a coprire
tutti i posti disponibili.
Saranno formulate 2 graduatorie suddivise per fasce di età:
LATTANTI, SEMI DIVEZZI e DIVEZZI
Con i seguenti posti complessivi disponibili:
ASILO SAN ROCCO: LATTANTI 12 posti, SEMIDIVEZZI 5 posti e DIVEZZI 0_
ASILO BUONPENSIERO: LATTANTI 12 posti, SEMIDIVEZZI 10 posti e DIVEZZI 0
Le graduatorie saranno stilate secondo i criteri stabiliti dalla delibera di G.C. 147
del 16/5/2007 così come modificata dalla della delibera di G.C. n. 191 dell’1/7/2010
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune www.comune.pomiglianodarco.gov.it
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Asilo Nido San Rocco tel. 081
3296842.
Pomigliano d’Arco lì 20/06/2022
Il Sindaco
Prof. Gianluca Del Mastro

